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Il Presidente in vi ta il Consiglio Comunale a passare alla tratlaz!one de! punto l ) 
all 'ordine del giorno riguardante la lettUra ed approvazione dei verbali delle sedute 
che hanno avuto svolg imento da! 08.02.2016 al 15.02.20 16 e precisameme da! m.2 
al nr. 3~ 

11 Presidente dà le ttu ra de lla proposta e propone di dare per letti i verbali. 

Esce il cons. Castrogiovanni G. (19). 

Nessun consig liere chiede di intervenire, pertanto, il Presidente indice la votazione. 

Procedutos i alla relativa votazione, in sedma di prosecuzione, per alzata e seduta, si è 
avuto il seguente risu ltato accertato dalla Presidenza con l'assistenza degli scrutatori 
già nominati: Consigl ieri Presenti e Votami Nr. 19 - Vot i favorevoli N r. 19 

In dipendenza dei superiori risuhati . 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la proposla di deiiberazlone de l Diri gente dei l° Settore avente per oggetto: 
"Lettura ed approvazione verbali sed:.n:e precedenti"; 

, 

\ 
VISTO il parere tecnico reso ai sensi dell'art. 53 l c comma L. 142/90, reeepita con 
L.e. 48/91, modificato dall'art. 12 delia L.r. 30/2000, allegato a far pane integrante de l 
presente provvedimento; 

RITENUTO approvare ]a superiore proposta; 

VISTO l'Orci . EE.LL Reg. Sicili ana e successive modificazioni ed integrazioni; 

ATTESO l'esito delle superiori votazioni, 

DELIBERA 

di approva l'e la proposta del Dirigente àel IO Settore avente per oggeno : 
"Appr ovazione verbaic scdu tt: precedenti", nel testo aliegalo a far pane integrante 
dci presente provvedimento. 



\ 

Proposta di deliberazione del IO Settore, avente per oggetto: "Lettura ed approvazione 
verbal i sedute precedenti". 

IL DIRIGENTE DEL l° SETTORE 

VISTI i verbali delle sedute consiliari che hanno avuto svolgimento dali' 08.02.2016 
al 15.02.2016 - precisamente dal Nr. 2 al Nr. 3. 

RITENUTO doverli approvare; 

VISTO l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il parere tecnico reso ai sensi dell'art. 53 l ° comma L. 142/90, recepita con 
L.r. 48/91, modificato dall'art. 12 della L.r. 30/2000, allegato a far parte integrante 
del presente provvedimento; 

PROPONE 

, ) di approvare i verbali delle sedute consiliari 
. ./ / 15.02.2016 - precisamente dal Nr. 2 al Nr. 3 . 

. -:.., j 

che hanno avuto dall' 08.02.2016 al 

'': l/ 
~~~.;.-



SEGRETERIA GENERALE 

VERBALE Nr. 2 

SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 08.02.2016 

VERBALE DELLA SEDUTA 

L'anno duelnilasedici addì otto del mese di febbraio alle ore 18,00, 
in Nicosia nella sala del Palazzo Municipale, a seguito di convocazione 
disposta dal Presidente del Consiglio la dott.ssa Annarita CONSENTINO, 
previi avvisi consegnati ai signori consiglieri, nei modi e nei termini di 
legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria. 

Approvato con delibo C.C. Nr./--i_ del &ri- &23 -- CG} { ~ 



Assume la Presidenza il Presidente dott.ssa Annarita CONSENTINO. 
Assiste il vice Segretario Generale dott.ssa Patrizia MANCUSO. 

Alle ore 18,00 risultano presenti alI' appello i consiglieri Sigg.: Spedale - Castello -
Lo Votrico - Di Costa - Consentino - Li Volsi - Castrogiovanni C. - Zappia - Vega -
Castrogiovanni G - Balsamello - Bonelli G. - Catalano - La Giglia e Scinardi (15). 
Assenti: Mancuso Fuoco - Giacobbe - Trovato - Composto e Gentile (5). 

Il Presidente constatata la presenza del numero legale per deliberare, dichiara aperta 
la seduta. 

Vengono nominati scrutatori i consiglieri: Zappia, Castrogiovanni G. e Li Volsi. 

Partecipano gli assessori: Marino e Farinella. 

Si passa alla trattazione del punto 1) posto alI' ordine del giorno avente per oggetto: 
"Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti". 

Il Presidente rappresenta al Consiglio Comunale che l'argomento di cui al punto 1) 
all'ordine del giorno riguarda la lettura ed approvazione dei verbali delle sedute che 
hanno avuto svolgimento dal 09.11.2015 al 29.12.2015 e precisamente dal nr.34 al 
nr. 43 e il nr. l del 20.01.2016; 

Entra il cons. Giacobbe (16). 

Il Presidente dà lettura della proposta e propone di dare per letti i verbali. 

Nessun consigliere chiede di intervenire, pertanto, il Presidente indice la votazione, 
per alzata e seduta. 

Consiglieri Presenti e Votanti Nr. 16 - Voti Favorevoli Nr. 16. 
Approvato ad unanimità di voti il punto 1) all'O.d .G. 
L'esito della superiore votazione passa al Consiglio Comunale. 

Si passa alla trattazione del punto 2) posto al1 'ordine del giorno avente per oggetto: 
"Tassa sui Rifiuti (TAR!) anno 2015. Definizione dei termini e delle modalità di 
riscossione." . 

Il Pres idente rappresenta al Consiglio Comunale che l'argomento di cui al punto 2) 
all'ordine del giorno riguarda la definizione dei termini e delle modalità di riscossione 
del tributo TARI (Tassa sui Rifiuti) anno 2015. 

Il Presi dente introduce l'argomento. 



Il cons. Lo Votrico vista l'imminente scadenza del 28 febbraio vuole sapere se gli 
Uffici sono in grado di emettere le bollette o se queste arriveranno scadute con 
interessi a carico degli utenti e se si possono prorogare di 1 mese le scadenze (marzo
apri le-maggio ). 

Il dirigente del II settore dott. Li Calzi è assente e quindi il Presidente propone la 
sospensione di lO minuti. 

Il Presidente pone ai voti la proposta di sospensione lavori consiliari. 

Procedutosi alla relativa votazione per alzata e seduta, si è avuto il seguente risultato 
accertata dalla Presidenza con l'assistenza degli scrutatori già nominati: Consiglieri 
Presenti e Votanti Nr. 16 - Voti favorevoli Nr. 16 

In dipendenza dei superiori risultati IL CONSIGLIO COMUNALE ad unanimità di 
voti approva la superiore proposta di sospensione lavori consiliari formulata dal 
Presidente. 

La seduta viene sospesa alle ore 18,20. 

Alla ripresa dei lavori alle ore 18,30 risultano presenti aWappello ì consiglieri Sigg.: 
Spedale - Castello - Giacobbe - Lo Votrico - Di Costa - Consentino - Li Volsi -
Castrogiovanni C. - Zappia - Balsamello - BonelIi G. - Catalano - La Giglia e 
Scinardi (14). Assenti: Mancuso Fuoco - Trovato - Composto -Vega - Castrogiovanni 
G. e Gentile (6). 

Presiede il Presidente dotLssa Annarita Consentino. 
Assiste il Vice Segretario Generale dott.ssa J\1ancuso Patrizia. 

Partecipano il Sindaco e gli assessori Farinella e lVlarino. 

Il Presidente constatata la presenza del numero legale per deliberare dichiara riaperta 
la seduta. 

Si riprende dal punto 2) all fO.d.G. 

Il Presidente invita il dott. Li Calzi a rispondere alla richiesta del cons. Lo Votrico, E 
chiede se dato che la delibera deve essere pubblicata per trenta giorni si può 
prorogare la prima rata di un mese e se le scadenze possono essere bimestrali anziché 
mensili. 

Il dotto Li Calzi rappresenta che l'Ufticio ha completato i lavori ed ha il ruolo 
esecutivo per emettere rincasso, occorrono 15-20 giorni per stampare e consegnare. 
Dato che la delibera è trattata ora i ! 5 giomi non consentono il rispetto del 28 



febbraio; può prorogarsi di l mese (da febbraio a marzo) ma non oltre perché l'Ente 
avrebbe un danno per mancato introito. 

Il Presidente chiede se le ulteriori rate possono essere bimestrali . 

Il dott. Li calzi risponde che non c'è convenienza dell 'Ente, si procura un danno. Con 
il nuovo sistema di contabilità se si incassa si paga e quindi in mancanza di incassi 
non si può procedere ai pagamenti. Se la delibera fosse stata adottata prima si sarebbe 
potuto rispettare il termine del 28 febbraio previsto quale lO rata. 

Entra il cons. Castrogiovanni G. (15). 

Il cons. Giacobbe: mi rincresce sentire che la delibera era pronta e non si è convocato 
il Consiglio Comunale perché c'era un solo punto all'O.d.G. 

Il Presidente replica alle contestazioni del cons. Giacobbe, la delibera (all 'Uffici o di 
Presidenza) è arrivata in ri tardo. 

II cons. Giacobbe ritiene che le scadenze siano ravvicinate, non concorda su quanto 
dice il dott. Li Calzi perché non dicis.mo che i fornitori vengono pagati puntualmente. 
I cittadini non possono essere 'lessati. Non sì può far pagare con rate cosÌ ravvicinate. 
Non c'è solo la spazzatura da pagare ma ci sono altre spese che le famiglie si trovano 
a dover affrontare. Chiede lo spostamento delle rate da aprile in avanti . 

Il dott. Li Calzi fa presente che è una realtà il nuovo sistema contabile imposto dalla 
norma. L'applicazione di Tributi locali non è un problema dell'Ufficio Tributi che 
sembra il nemico dei cittadini. L'Ufficio fa il suo dovere, se non c'è liquidità la 
normativa blocca l'attività gestionale dell'Ente. Proroghe ulteriori ad 1 mese 
pregiudicano gli equilibri di bilancio per l'Ente. 

Il cons. Castello chiede se si può attuare la proposta del Presidente di pagamenti 
bimestrali. 

Il dott. Li calzi ribad isce quanto già detto, proroga solo per ilIo mese con slittamento 
marzo - aprile e maggio. 

Il cons. Li Volsi (propone lo) slittamento marzo-maggio e giugno. 

I l Presidente propone la votazione di un emendamento unitario: Scadenza 1/\ rata 31 
marzo, Scadenza 2/\ rata 31 maggio, Scadenza 3/\ rata 31 luglio, 

Entra l"assessore Gemmellaro. 

Entra il cons. Vega (16). 



Il cons. Lo Votrico lamenta che non ci si è posti il problema della riduzione delle 
Tasse. 

Il dott. Li Calzi dà parere sfavorevole all'emendamento, atteso che il rinvio delle 
scadenze proposte dall'Ufficio ritarda la garanzia degli introiti per l'Ente con 
diminuzione degli apporti di cassa in entrata, con possibili conseguenze di arrecare 
ipotesi concrete di squilibri finanziari di competenza, tenuto conto delle nuove regole 
imposte dalla normativa attinenti il bilancio armonizzato (D. Lgs 118/2011 e s.m.) 
con danno per le casse comunali, atteso che l'Ente ha già proceduto al pagamento, 
con propri fondi, del servizio di gestore ATO EnnaEuno e in merito alla richiesta di 
pagamento del nuovo gestore per i mesi di novembre e dicembre 2015. 

Il cons. Vega: siccome la differenza è di 2 mesi rispetto alla posticipazione ritenuta 
necessaria per la mancata adozione prima di oggi della delibera, propone di approvare 
le scadenze marzo-aprile e maggio. 

Il cons. Lo Votrico ricorda di aver proposto un emendamento che è conforme al 
parere del dott. Li Calzi ma ritira l'emendamento per uniformarsi a quanto proposto 
dal Capogruppo cons. Li Volsi. 

Il cons. Castrogiovanni C. chiede sospensione di 5 minuti. 

Il Presidente pone ai voti la proposta di sospensione lavori consiliari proposta dal 
cons. Castrogiovanni C .. 

Procedutosi alla relativa votazione per alzata e seduta, si è avuto il seguente risultato 
accertata dalla Presidenza con l'assistenza degli scrutatori già nominati: Consiglieri 
Presenti e Votanti Nr. 16 - Voti Favorevoli Nr. 13 - Voti Contrari Nr. 3 (La Giglia, 
Giacobbe e Li Volsi). 

In dipendenza dei superiori risultati IL CONSIGLIO COMUNALE a maggioranza di 
voti approva la superiore proposta di sospensione lavori consiliari formulata dal 
cons. Castrogiovanni C. 

La seduta viene sospesa alle ore 19,15. 

Alla ripresa dei lavori alle ore 19,30 risultano presenti all ' appello i consiglieri Sigg.: 
Spedale - Castello - Giacobbe - Lo Votrico - Di Costa - Consentino - Li Volsi -
Castrogiovanni C. - Vega - Castrogiovanni G - Balsamello - Bonelli G. - Catalano -
La Giglia e Scinardi (15). Assenti: Mancuso Fuoco - Trovato - Zappia - Composto e 
Gentile (5) . 

Partecipano gli assessori : l\1arino, Gemmellaro e Farinella. 
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Il Presidente constatata la presenza del numero legale per deliberare dichiara riaperta 
la seduta. 

Il Presidente rilegge la proposta dell'Ufficio. 

Il cons. Vega fa proprio l'emendamento del cons. Lo Votrico (scadenza marzo-aprile
maggio). 

Il cons. La Giglia propone emendamento: 31 marzo - 31 maggio - 31 luglio. 

Entra il cons. Zappia (16). 

Il cons. Vega per dichiarazioni di voto: i cittadini nicosiani sono vessati ma poi ci 
ritroviamo gli operai della raccolta differenziata che si lamentano perché non 
vengono pagati. Non mi piace fare pagare prima i cittadini nicosiani ma c'è il parere 
sfavorevole espresso dal dott. Li Calzi. Gli Uffici possono lavorare e fare andare 
avanti l'attività amministrativa. 

Il Presidente pone ai voti l'emendamento proposto dal cons. La Giglia (31 marzo - 31 
maggio - 31 luglio). 

Procedutosi alla relativa votazione per alzata e seduta, si è avuto il seguente risultato 
accertata dalla Presidenza con l'assistenza degli scrutatori già nominati: Consiglieri 
Presenti Nr. 16 - Votanti Nr. 6 - Voti Favorevoli Nr. 4 - Astenuti Nr. lO (Consentino 
- Catalano - Spedale - Balsamello - Castello - BonelIi - Vega - Castrogiovanni C., 
Scinardi e Di Costa) - Contrari Nr. 2 (Castrogiovanni G. e Zappia). 

In dipendenza dei superiori risultati IL CONSIGLIO COMUNALE RESPINGE 
l'emendamento del cons. La Giglia 

Si passa alla votazione dell'emendamento proposto dal cons. Vega (scadenza rnarzo
aprile-maggio ). 

Procedutosi alla relativa votazione per alzata e seduta, si è avuto il seguente risultato 
accertata dalla Presidenza con l'assistenza degli scrutatori già nominati: Consiglieri 
Presenti Nr. 16 - Voti Favorevoli Nr. 5 (Vega, Bonelli G., Balsamello, 
Castrogiovanni G. e Zappia) - Astenuti Nr. 6 (Consentino - Spedale - Castello - Di 
Costa - Castrogiovanni C., Catalano e Scinardi) - Voti Contrari Nr. 4 ( Li Volsi, Lo 
Votrico, La Giglia e Giacobbe). 

In dipendenza dei superiori risultati IL CONSIGLIO COMUNALE RESPINGE 
l'emendamento del cons. Vega. 
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Si allontanano i consiglieri Zappia e Castrogiovanni G. (14) 

Nessun consigliere chiede di intervenire, pertanto, il Presidente pone aI voti la 
proposta dell'Ufficio. 

Durante la votazione si allontanano i consiglieri : Castrogiovanni C., Castello e Vega 
(11 ). 
In esito alla votazione, si è avuto il seguente risultato accertato dalla Presidenza con 
l 'assistenza degli scrutatori già nominati: Consiglieri Presenti Nr. Il - Votanti Nr. 6 -
Voti Favorevoli Nr. O - Astenuti Nr. 5 ( Consentino, Spedale, Catalano, Scinardi, Di 
Costa) - Contrari Nr. 6 (Li Volsi, Lo Votrico, Giacobbe, La Giglia, BoneIli G. e 
Balsamello ). 
Atteso l 'esito della superiore votazione il Consiglio Comunale RESPINGE la 
proposta di deliberazione del dirigente del 2° Settore -
L'esito della superiore votazione passa al Consiglio Comunale. 

Esce il cons. Balsamello (10) 

Il Presidente verifica il numero dei presenti Nr. 14 (Giacobbe, La Giglia, Lo Votrico, 
Li Volsi, Castrogiovanni G., Catalano, Spedale, Castello, Bonelli G., Di Costa, 
Scinardi, Consentino, Vega e Zappia). 

Si passa alla trattazione del punto 3) posto all'ordine del giorno avente per oggetto: 
"Regolamento streaming del Consiglio Comunale. Approvazione.". 

Il Presidente rappresenta al Consiglio Comunale che!' argomento di cui al punto 3) 
all 'ordine del giorno riguarda l'approvazione del regolamento per la disciplina delle 
riprese audio e/o audiovisive delle sedute del Consiglio Comunale. 

Il Presidente introduce l'argomento. 

Entra il Sindaco. 

S i allontana il cons. Vega (13). 

Il cons. Giacobbe (propone emendamento), rilevato preliminarmente che non è 
contrario alla figura del Presidente, è del parere che nelle decisioni debba essere 
sentita la conferenza dei capigruppo per cui ove è scritto "previa autorizzazione del 
Presidente" ritiene opportuno inserire "previa autorizzazione conferenza dei 
Capigruppo ). 

Entra il cons. Vega (14) . 
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Il Presidente precisa quando decide non parla per se ma parla a seguito di una 
Conferenza dei capigruppo e a nome di tutti i consiglieri. 

Si allontana il cons. Lo Votrico che rientra subito dopo (Pres. 14). 

Il cons. Giacobbe propone di emendare l'art. 9, quart'ultimo capoverso, dopo "Il 
Presidente del Consiglio raccolta la domanda" inserire "prevjo parere della 
Conferenza capigruppo". 

Il cons. Castrogiovanni G. propone emendamenti: 
all'art. 1 ove leggesi "su internet tramite pagina Web", si aggiunga, "su rete 
televisiva e/o via radio"; 
all 'art. 16 al posto della parola "detto" sostituire "il presente"; 
all'art. 17 dopo "archivio" inserire "e". 

Il Presidente pone ai voti l'emendamento formulato dal cons. Giacobbe sull 'art. 9. 

Procedutosi alla relativa votazione, per alzata e seduta, si è avuto il seguente risultato 
accertato dalla Presidenza con l'assistenza degli scrutatod già nominati: Consiglieri 
Presenti e Votanti Nr. 14 - Voti Favorevoli Nr. 8 - Contrari Nr. 6 - (Castrogiovanni 
G., Zappia, Bonelli G., Castello, Vega e Scinardi). 

In dipendenza dei superiori risultati IL CONSIGLIO COMUNALE approva a 
maggioranza di voti il superiore emendamento sull'art. 9 formulato dal cons. 
Giacobbe. 

Il Presidente pone al voti l'emendamento formulato dal cons. Castrogiovanni G. 
sull'art. 1. 

Procedutosi alla relativa votazione, per alzata e seduta, si è avuto il seguente risultato 
accertato dalla Presidenza con l'assistenza degli scrutatori già nominati: Consiglieri 
Presenti e Votanti Nr. 14 - Voti Favorevoli Nr. 14 -

In dipendenza dei superiori risultati IL CONSIGLIO COMUNALE approva a ad 
unanimità di voti il superiore emendamento sull'art. 1 formulato dal cons. 
Castrogiovanni G. 

Il Presidente pone al voti l'emendamento formulato dal cons. Castrogiovanni G. 
sull'art. 16. 

Procedutosi alla relativa votazione, per alzata e seduta, sì è avuto il seguente risultato 
accertato dalla Presidenza con l'assistenza degli scrutatori già nominati: Consiglieri 
Presenti e Votanti Nr. ] 4 - Voti Favorevoli Nr. 14 -
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In dipendenza dei superiori risultati IL CONSIGLIO COMUNALE approva a ad 
unanimità di voti il superiore emeridamento sull'art. 16 formu lato dal cons. 
Castrogiovanni G. 

Il Presidente pone aI voti l'emendamento formulato dal cons. Castrogiovanni G. 
sull'art. 17. 

Procedutosi alla relativa votazione, per alzata e seduta, si è avuto il seguente risultato 
accerta to dalla Presidenza con l'assistenza degli scrutatorÌ già nominati: Consigl ieri 
Presenti e Votanti Nr. 14 - Voti Favorevoli Nr. 14 -

In dipenderiza dei superiori risultati IL CONSIGLIO COMUNALE approva a ad 
unanimità di voti il superiore emendamento suH'art. 17 formulato dal cons. 
Castrogiovanni G. 

A questo punto il Presidente acquisisce il parere tecnico del Dirigente ed indice la 
votazione sull 'approvazione della proposta, comprensiva degli emendamenti sopra 
formulati, testè votati ed approvati. 

Consiglieri presenti e votanti Nr. 14 - Voti favorevoli Nr. 14 - Assenti Nr. 6 . 
Approvato ad unanimità di voti, il Regolamento emendato. 
L'esito della superiore votazione passa al Consiglio Comunale. 

Si passa alla trattazione del punto 4) posto all' ordine del giorno avente per oggetto: 
"Aggiornamento albo delle imprese per lavori edili. Discussione." . 

Il Presidente rappresenta al Consiglio Comunale che l'argomento di cui al punto 4) 
all'ordine del giorno riguarda la discussione per la trattazione deII'argomento relativo 
alI 'aggiornamento albo delle imprese di fiducia per l'affidamento di lavori mediante 
cottimo appalto. 

Il Presidente del Consiglio Comunale invi ta a relazionare. 

Relaziona in merito l'assessore al ramo, avv. Gemmellaro riferendo che l'albo delle 
imprese del Comune è vetusto e va aggiornato, si procederà alla redazione di un 
regolamento. 

Nessun consigliere chiede di intervenire, pertanto, il Presidente finito l'intervento del 
dell'assessore Gemmellaro chiude la discussione sull'argomento e passa al punto 
successivo delI' ordine del giorno. 

Si passa alla trattazione del punto 5) posto all'ordine del giorno avente per oggetto: 
"Atto d'indiri zzo manutenzione strada. Discussione". 
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Il Presidente rappresenta al Consiglio Comunale che l'argomento di cui al punto 5) 
all 'ordine del giorno riguarda la discussione per la trattazione dell'argomento relativo 
all'atto di indirizzo per la manutenzione delle strade. 

Il Presidente del C.C. dà lettura del verbale della 4/\ Commissione Consiliare ave si 
evince che il Presidente e il vice Presidente della Commissione suddetta ed i 
componenti Spedale e Balsamello chiedono che le strade vengano manutentate man 
mano che le risorse si rendono disponibili e che ci sia un controllo costante, affinchè i 
lavori vengano eseguiti a regola d'arte. Chiedono, altresÌ, che i lavori vengano 
calendarizzati per gli interventi sulle strade, sulle caditoie e sulle canalette. 

Il Presidente invita a relazionare. 

Relaziona in merito l'assessore al ramo, avv. Gemmellaro. 

Il cons. Giacobbe chiede che gli interventi vengano fatti bene, preferibile fare 
interventi sulle strade di tratti più brevi piuttosto che intervenire su tratti più lunghi 
ma non a regola d'arte. 

Nessun altro consigliere chiede di intervenire, pertanto, il Presidente finiti gli 
interventi chiude la discussione sull 'argomento. 

Il Presidente avendo esaurito gli argomenti all'o .d.g scioglie la seduta alle ore 20.50. 

Del che il presente. 

n Consigliere Anziano 
dott.ss uciana Spedale 
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Il Vice Segretario Generale 

dott.ssa ~cuso 



SEGRETERIA GENERALE 

VERBALE N r. 3 

SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 15.02.2016 

VERBALE DELLA SEDUTA 

L'anno duemilasedici addì quindici del mese di febbraio alle ore 
18,00, in Nicosia nella sala del Palazzo Municipale, a seguito di 
convocazione disposta dal Presidente del Consiglio la dotLssa Annarita 
CONSENTINO, previi avvisi consegnati ai signori consiglieri, nei modi e 
nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta urgente. 

Approvato con delibo C.C. Nr. J-L del-fti - ~ ~ - ZO{ G 



Assume la Presidenza il Vice Presidenteavv. Castrogiovanni Gianfranco. 
Assiste il Segretario Generale dott.ssa Mara Zingale. 

Alle ore 18,00 risultano presenti a li 'appello i consiglieri Sigg.: Spedale - Mancuso 
Fuoco - Castello - Lo Votrico - Di Costa - Li Vo lsi - Castrogiovanni C. - Zappia -
Gentile - Castrogiovanni G - Balsamello - Bonelli G . - Catalano - La Giglia e 
Scinardi (15). Assenti: - Giacobbe - Consenti no - Trovato - Composto e Vega (4). 

Entra il cons. Vega (presenti 17 - assenti 3). 

Il Presidente constatata la presenza del numero legale per deliberare, dichiara aperta 
la seduta. 

Vengono nominati scrutatori i consiglieri: Genti le - Lo Votrico e Spedale. 

Il Presidente dà lettura di una nota relativa a lla problematica OASI. 

Entra il cons. Giacobbe (presenti 18 - assenti 2). 

Continua il Presidente del C.C.: scambio vivace in merito ai lavori c/o il Tribuna le. In 
merito è pervenuta in data odierna interrogazione che da regolamento del Consiglio 
Comuna le và inserita in un prossimo Consiglio Comunale. Vista la rilevanza 
dell 'argomento, previo accordo tra i capigruppo si potrà discutere in chiusura della 
seduta consi li are. 

Il cons. Giacobbe non ritiene di poterne discutere. 

Il Presidente riferisce a l Consiglio Comunale che l'argomento sara inserito 111 un 
prossimo Consiglio Comunale. 

Si passa alla trattazione del punto l) posto all'ordine del giorno avente per oggetto: " 
Esame preliminare della sussistenza degli estremi della necessità e dell'urgenza 
della convocazione". 

Il Vice Presidente rappresenta al Consiglio Comunale che l'argomento di cui a l punto 
l) all 'ordine del giorno, riguarda l'esame preliminare della sussistenza degli estremi 
della necessità e dell 'urgenza della convocazione del Consiglio Comunale in seduta 
urgente. Specifica che i motivi della presente convocazione sono connessi alla 
trattazione dell 'argomento relativo all a definizione dei termini e delle modalità di 
riscossione del tributo TAR! anno 2015. 

Il Vice Presidente dà lettura della proposta. 
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Nessun consigliere chi ede di intervenire, pertanto, il Presidente indice la votazione, 
per a lzata e seduta. 

Consiglieri presenti Nr. 18 - Votanti 16 - Astenuti Nr. 2 (La G iglia e Giacobbe) -
Voti Favorevo li Nr. 16 - Assenti Nr. 2 ( Consenti no e Composto) 
Approvato ad unanimità di vot i il punto l) a ll'O.d.G. 
L'es ito della superiore votazione viene proclamato al Consiglio Comunale. 

Si passa alla trattazione del punto 2) posto ali 'ord ine del giorno avente per oggetto: " 
Tassa sui rifiuti (TARI) anno 2015. Definizione dei termini e delle modalità di 
riscossione." . 

Il Vice Presidente rapp resenta al Consigl io Comunale che l' argomento di cui a l punto 
2) all'ordine del giorno riguarda la defin izione dei termini e delle modalità di 
riscossione del tributo TARI (Tassa sui Rifiuti) anno 2015 . 

Il Pres idente introduce l'argomento e lascia la parola al dirigente del 2° Settore. 

Il consigliere La GigI ia per ev itare di vessare i ci ttadini , propone un emendamento 
come segue: rateizzare al 31 marzo - 3 1 maggio - 3 l luglio. 

Entra il Presidente del C.C. dott.ssa Annarita Consentino ( pres 19) che assume la 
Presidenza. 

Il cons . Vega: si tratta di T ARI 201 5, a ll a quale si seguirà il 20 16. 

Il dr. L i Calzi, diri gente gli uffic i finanziari, in merito all'emendamento de l C La 
Gig li a, rinvia al parere sfavorevo le, già reso nella scorsa seduta. Ricorda che il 
serv izio erogato dalla ditta incaricata, va pagato ogni mese e che il 20 15 è stato già 
pagato in p311e all' ATO e in parte all ' ARO. 

Entrano il Sindaco, il Vice Sindaco e gli assessori Bonomo e Marino. 
Si a llontana il cons. Mancuso F. (presenti 18). 

Il cons. Vega ricorda che il serv izio ricevuto dal Comune va pagato. Propone di 
deliberare la proposta dell'u ffic io . 

Il cons. Li Volsi non è convinto della bontà della proposta dell ' ufficio; mentre quella 
del Consiglio Comunale agevolerebbe il carico su i cittadini. Il 20 16 si potrebbe 
pagare in parte nel 20 16, rinviando il resto al prossimo anno. 

Il cons. Lo Votrico si a llinea a quanto detto dai CC La Giglia e Li Volsi, ed è 
favorevole alla proposta dei consiglieri La Giglie e Li Volsi, che potrebbe dare 
respiro alle famiglie ed a lle imprese. Vota contro la proposta del Dirigente. Continua 
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affermando che, del resto di recente si sono votate delibere di Giunta Comunale con 
parere sfavorevole, che si sono portate avanti. R itiene quindi che lo possa fare anche 
il Consiglio Comunale. 

Il Vice Sindaco - assessore Gemmellaro, ricorda che le imprese smalti scono in 
proprio, quindi hanno g ià un abbattimento sulla tariffa. Dà atto che quando si adotta 
un atto con parere sfavorevole si contro motiva, con argomentazioni tecniche e 
giuridiche. Invita i consigl ieri comunali, ove volessero adottare un atto con parere 
sfavorevole, a fare altrettanto. 

Rientra il cons. Mancuso Fuoco (presenti Nr. 19). 
Entra l'assessore Farinella. 

Si allontana il cons. Li Volsi (pres. 18) 
Rientra il cons. Li Volsi (presenti Nr. 19). 

Il cons. Castrogiovanni G. ritiene che le bollette TARI vanno pagate. Ogni 
consigliere comunale ha diritto a cambiare idea, ma crede a lla proposta dell 'Ufficio 
ed a lle esigenze conseguenti. Del resto anche la ditta ha diritto ad essere pagata per il 
serv iz io reso e per potere pagare g li operai. Il servizio è g ià reso, quindi, non s i può 
ritardare il pagamento. Preannuncia il voto favorevole sull a proposta del! 'Uffic io. 

Il dor. Li Calzi, su richi es ta del consigliere Trovato, ricorda che con l'armonizzazione 
non si possono fare anticipazioni. L' intendimento dell ' Ufficio è quello di rivedere le 
scadenze del 2016 ma verso fine anno o, comunque, dopo l'approvazione de l Piano 
tecnico finanziario del serv iz io rifiuti anno 2016. 

Il cons. Vega, per dichiarazione di voto, ritiene opportuno pagare visto che il servizio 
viene reso . Vota favo revo lmente la proposta del dirigente. 

Il cons. Di Costa, a nome del gruppo, esprime il voto favorevole perché SI rende 
conto delle necess ità dell 'Ufficio. 

Il cons. Castrogiovanni C. si associa al voto favorevole anche a nome del suo gruppo. 

Il cons. La Giglia esprime il voto contrario. 

Il cons. Li Volsi esprime il voto contrario. 

Il Presidente pone ai voti l'emendamento proposto dal cons. La Gig li a: "rateizzare al 
31 marzo - 3 1 maggio - 3 1 luglio". Emendamento con parere sfavorevole del 
Dirigente dr. Li Calzi reso nella seduta precedente. 
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Procedutosi alla relativa votazione per alzata e seduta) si è avuto il seguente risultato 
accertata dalla Presidenza con l'assistenza degli scrutatori già nominati: Consiglieri 
Presenti Nr. 19 - Votanti Nr. 17 - Astenuti Nr. 2 (Mancuso F. e Trovato) - Voti 
Favorevoli Nr. 4 (Li Volsi, Lo Votrico, La Giglia e Giacobbe) - Voti Contrari Nr. 13 
- Assenti Nr. l (Composto) . 

In dipendenza dei superiori risultati IL CONSIGLIO COMUNALE RESPINGE 
l'emendamento del cons. La Giglia. 

Nessun altro consigliere chiede di intervenire, pertanto, il Presidente pone ai voti la 
proposta dell 'Ufficio. 

Procedutosi alla relativa votazione per alzata e seduta) sÌ è avuto il seguente risultato 
accertata dalla Presidenza con l'assistenza degli scrutatori già nominati: Consiglieri 
Presenti Nr. 19 - Votanti Nr. 17 - Astenuti Nr. 2 (Mancuso F. e Trovato) - Voti 
Favorevoli Nr. 13 (Zappia, Castrogiovan.ni G., Consentino, Gentile, Spedale, 
Catalano, Castello, BonelIi, Balsamelo, Castrogiovanni C. Di Costa Vega e Scinardi) 
- Voti Contrari Nr. 4 (Li Volsi, Lo Votrico, La Giglia e Giacobbe) - Assenti Nr. 1 
(Composto). 
Approvata a maggioranza di voti e con l'astensione dei consiglieri suddetti la 
superiore proposta. 
L'esito della superiore votazione viene proclamato al Consiglio Comunale. 

Il Presidente propone di dichiarare ì' atto immediatamente esecutivo, al fine di 
provvedere ai consequenziali adempimenti; ed indice la votazione. 

Consiglieri Presenti Nr. 19 - Votanti Nr. 17 - Astenuti Nr. 2 (Mancuso F. e Trovato) 
- Voti Favorevoli Nr. 13 (Zappia, Castrogiovanni G., Consentino, Gentile, Spedale, 
Catalano, Castello, BonelIi, Balsamelo, Castrogiovanni C. Di Costa, Vega e Scinardi) 
- Voti Contrari Nr. 4 (Li Volsi, Lo Votrico, La Giglia e Giacobbe) - Assenti Nr. l 
(Composto). 
Approvata a maggioranza di voti e con l'astensione dei consiglieri suddetti immediata 
esecutività dell' atto. 
L 'esito della superiore votazione viene proclamato al Consiglio Comunale. 

Il Presidente avendo esaurito gli argomenti aWo.d.g scioglie la seduta alle Ofe 19.15. 

Del che il presente. 
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Il Consigliere Anziano 
dott.ssaMciana Spedale 
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(~OMUN 'E ' DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

Allegato alla Deliberazione 7é.1é . C ~ N'o j fu .I 

del 

Proposta di deliberazionè, di competenza,pel .> Settore, re lativa a: 

OGG~TTO: ~ ~~~1ii:;_~~~I~ .. Làll/Ia~ 
, ' ~g .. ,o&Ac iL: ,/?'{ ,f 2J 2!: ~ - 'n -' ' '----_, _ ' __ ~~~_ .J/T , ~, ' " 

U ' , ' ~-=" 0' --'----'--'--'----;-----_____ _ 

PARERE bI REGOLARITÀ' , TECAi lCA 

ai sensi del/'art. 49 del D,Lgs 261'/2000, :art. 12 della Lr. n.30/20bO è dell'art. 147 bis D:Lgs 
267/2000); 

Parere in ordi ne alla regolarità tecnica : '-':'7"~T""""Q)oL:"""-" twJ..:..:,-.:..., -=-4(-'-y+-'-:--------'------~-

i , 

0 '7 '-, O 3' - t ' / Nicos.ia , lì LJ: " " ' --voi (!J ~ 1/ respori 's~bil ' 

, \-

l , PARERE DI REGOLAR/TA' CONTAB/LE 

p arere in ordlhe alla regolarità contabile: 
----------~------~--

SI attesta 19- cop~rtura firiam::iaria dell'impegno di çui al/a proposta in oggetto, computazione 

della spesa dl €., al Tit. Funz. Serv, Int. __ ,' 

del bila ncio ésercizio ~ ____ ' cui corrisponde in entrata il Capitolo~ __ _ 

'Nicosia , lì _~~ _ __ , " responsabile d ell'Ufficio Finanziario ' 



Il presente verbale viene [eliO, approvalO e SO lloscriuo. 
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Il :;nCON,1.IERE ANZIANO·-. IL SEGR r Ti\R IO GENERALE 
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pt"r copia con f~nne all'originale in carta libèra .per llS'O anl ~liniSlrato per la P~lbblica Zione.-;-· 
Nicosia. Ii 16 ·OJ ù{ (, 
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Il. SEGRETI\fZIO GENERA LE 
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CERTIFICATO DI P UBBLl CAZ.lONE 

11 so ttoscrino Segretario Generale . 

C ER TIF ICA 

che la presente deli bcr<l7.ione, in applicazione della L. R. 3 dicembre J 991. n.44 , é stata pubblicata 

all'Albo Prelono c Albo On-line de) Comune per glomi 15 consecutivI. dal gIOrno 

1& -t1 .3 -7..9./ b:(an II. comma le. L.R. n 44/91 come mod diC<HO dall 'art 127. comma 21. dell a 

L.R. n.17 del 2 8/ 12/2004) . 

l[ Responsa bi le del la pubblicazione IL SEGRETARJO Gf.NCMLE 

CERT1FICATO DJ ESECUTIYlTA 

Si certifìca che 1<1 prescrne deliberi12.ione. ln applicazione della L. R. 3 dicembre 1991. n.44 . é di venUla 

esecutiva il __________ 

o decorsi dieci giomi da lli1 pubhlicazione (art . 12. comma le): 

O a scguilo di dichiarnione di immediata e'\ccutività: 

IL SfGREIARIO GENCRA I.!: 

o per copiCl confo rme all'or iginale in carla libera per u.';() ammmislTmivo; 

D per copiJ confomlç- all'originale; 

Nicosia, lì 
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